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Area grafica visibile: 700(h) x 300(l) mm

Tessuto flag 110 gr/mq
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La bandiera a ventosa è una soluzione semplice ed efficace 

per dare visibilità alla tua attività commerciale in spazi limitati. 

E’ resistente alle intemperie e consente di rinnovare facilmente 

ed in pochi secondi la tua comunicazione.

Asta in metallo flessibile

Base con supporto a ventosa extra resistente

Tasca graficata

Occhiello in corda alla base per un perfetto tensionamento della stampa

Inclinazione dell’asta regolabile

Facilità e velocità di montaggio

Consigliata per attività commerciali con spazi limitati

Adatta per chi vuole farsi notare o per promozioni dirette

Dimensione della bandiera completa di stampa: 

820 (h) x 300 (l) x 100 (p) mm

  



Codice

La bandiera con ventosa è uno strumento innovativo e semplice per attirare l’attezione del cliente.
La bandiera ha una base a ventosa molto resistente. Può essre applicata su tutte le superifici, liscie
come vetro, vetrine di negozi, vetrine di supermercati, autovetture.

La ventosa può essre applicata su qualsiasi superfice liscia, particolarmente usata per vetrine di negozi.
Molte sono le applicazioni dove poter utilizzare la bandiera a ventosa.
La caratteristica fondamentale è quella della semplicità di utilizzo unita alla sua visibilità.
Automotive, concessionarie di auto, negozi, esercizi commerciali, punto vendita, centri commerciali di ogni genere.

APPLICAZIONI

VISIBILITA’ SUL PUNTO VENDITA

Descrizione

Dimensioni struttura

assemblata compresa ventosa

h x l x p (mm)

Dimensioni

imballo

h x l x p (mm)

Peso struttura

assemblata

Poids 
colis

PBSV01 bandiera a ventosa 820 x 300 x 100 380 x 380 x 210 500 g

820 mm

300 mm

100 mm

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

BANDIERA CON VENTOSA www.publibeta.it



 

Assemblaggio

Installazione alla parete:

1. 2.

4.3.

Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

BANDIERA CON VENTOSA www.publibeta.it



Assemblaggio

Installazione della stampa:

1. 2.

4. 5. 6.

3.
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